
DOMANDA     DI    PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a  ____________________, nato/a a __________

il ___________ e residente a __________________ in via ______

_______________________________________, chiede di

partecipare alla selezione degli immobili da mettere a disposizione

per il Progetto "Dalla zona Rossa alla Verde Irpinia". Per ricevere

informazioni in merito all'accettazione della domanda chiede di

essere contattato/a al numero ___________ -  ______________.

Altresì dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del

DLgs 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali raccolti saranno

trattati anche con gli strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la seguente dichiarazione

viene resa.

Luogo e Data__________________________

                                                                               Firma

                                                                   ___________________



  COMUNE DI  ARIANO IRPINO  (AV)
SCHEDATURA IMMOBILI

Scheda B dei fabbricati

 FABBRICATO SITO IN VIA  N °civico

PIANI FUORI TERRA N° SUP. COP. MQ H FUORI TERRA VOLUME FUORI TERRA

(Barrare la casella )

Epoca di
costruzione

           DESTINAZIONE D'USO                 P.T I      II      III    IV

Anteriore al 1900 Residenziale
Tra il 1901 e il 1943 Commerciale
Tra 1944 e il 1962 Rurale
Dopo il 1962 Artigianale o ind.

Uffici privati
Servizi di pubblico interesse
Box, magazzini
Altro

Proprietario (scrivere:Pubblico / Privato)   ENTE PUBBLICO :

Telefono --------------------
(per i privati):

Cognome    Nome   C.F:

Nato a  il   residente a

IN VIA  N °civico

(Barrare la casella )

NOTE :I C.D: vanno opportunamente intestati con :  indicazione del nome e cognome e C.F. dei proprietari/o e
comune di riferimento dove è ubicato l'immobile. - Per inquadramento urbanistico si intende riportato come da
certificato di destinazione urbanistica.

Documentazione                                   Formato

Fotocopia dell'atto di
proprietà

                                 cartaceo

Visura Catastale Cartaceo o elettronico su C.D:
Ubicazione dell'immobile
su planimetria catastale

comunale

Cartaceo o elettronico su C.D:

Piante dell'immobile da
cui si evince lo sviluppo

dell'immobile

file Dwg su C.D:

Foto dell'immobile in cui
è riconoscibile il contesto

in cui è inserito

     elettronico su C.D:

Dich. Sostitutiva dell'atto
di notorietà come da
modello 1°allegato

                cartaceo

Inquadramento
urbanistico

Cartaceo o elettronico su C.D:



MOD.
1°

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a Cognome Nome

Nato/a a il   C.F.

Residente in Indirizzo

Tel in qualità di TITOLARE

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000

Dichiara

che tutto quanto dichiarato ed allegato alle schede di presentazione dell'istanza, in formato elettronico, è conforme a
quanto riportato alla versione cartacea degli stessi.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con gli strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data  ____________________________________

Il Dichiarante
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  Scheda B dei fabbricati    
 FABBRICATO SITO IN VIA  
 N °civico 
PIANI FUORI TERRA N° 
SUP. COP. MQ 
H FUORI TERRA 
VOLUME FUORI TERRA 
(Barrare la casella ) 
Epoca di 
costruzione 
           DESTINAZIONE 
D'USO                 P.T
I      II      III    IV   
Anteriore 
al 
1900 
Residenziale 
Tra il 1901 e il 1943 
Commerciale 
Tra 1944 e il 1962 
Rurale  
Dopo 
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1962 
Artigianale 
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ind. 
Uffici 
privati 
Servizi 
di 
pubblico 
interesse 
Box, 
magazzini 
Altro 

  Proprietario (scrivere:Pubblico / Privato)    
  ENTE PUBBLICO :  

  Telefono --------------------    (per i privati):   
Cognome   
   Nome  
  C.F:    
Nato a   
 il  
  residente a   
IN VIA  
 N °civico 
(Barrare la casella )
NOTE :I C.D: vanno opportunamente intestati con :  indicazione del nome e cognome e C.F. dei proprietari/o e  comune di riferimento dove è ubicato l'immobile. - Per inquadramento urbanistico si intende riportato come da  certificato di destinazione urbanistica.  
Documentazione 
                                  Formato  
Fotocopia dell'atto di 
proprietà 
                                 cartaceo  
Visura Catastale
Cartaceo o elettronico su C.D: 
Ubicazione dell'immobile 
su planimetria catastale 
comunale 
Cartaceo o elettronico su C.D: 
Piante dell'immobile da 
cui si evince lo sviluppo 
dell'immobile 
file Dwg su C.D: 
Foto dell'immobile in cui 
è riconoscibile il contesto 
in cui è inserito 
     elettronico 
su 
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Dich. Sostitutiva dell'atto 
di notorietà come da 
modello 1°allegato 
                cartaceo  
Inquadramento 
urbanistico 
Cartaceo o elettronico su C.D: 
MOD. 1°  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
Il/la sottoscritto/a Cognome 
Nome 
Nato/a a 
il 
  C.F.  
Residente in 
Indirizzo 
Tel 
in qualità di 
TITOLARE
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76  D.P.R. 445 del 28/12/2000  
Dichiara
che tutto quanto dichiarato ed allegato alle schede di presentazione dell'istanza, in formato elettronico, è conforme a  quanto riportato alla versione cartacea degli stessi.  
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali raccolti  saranno trattati anche con gli strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la  presente dichiarazione viene resa.  
Luogo e Data  ____________________________________  
Il Dichiarante 
	PulsanteInviatramitepostaelettronica1: 



